
                                                   

EDU In-Forma(Zione) Bologna scuola calcio AIAC Renzo Cerè 
    “La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti. Ogni essere 
umano ha il diritto fondamentale di accedere all’educazione fisica e allo sport, che sono 
indispensabili allo sviluppo della sua personalità”. Art. 1, Carta Internazionale per l’Educazione e lo 
Sport, UNESCO 22/11/1979 

Progetto di avviamento sportivo integrato e inclusivo, in particolare per il gioco del 
calcio, per ragazzi e ragazze diversamente abili 

Le scuole calcio EDU In-Forma(Zione) AIAC Bologna Renzo Cerè, le prime in Italia nate sotto l’egida di 
AIAC e AIAC Onlus, si propongono di utilizzare lo sport come strumento per il raggiungimento di un 
maggior benessere psicofisico di ragazzi e ragazze diversamente abili, per la fascia di età che va dai 5 ai 
25 anni. 

 Valorizzare lo sport come strumento per il raggiungimento di una maggiore salute psico-fisica nelle 
persone diversamente abili e per superare il disagio e l’esclusione sociale nelle persone diversamente 
abili;

 sostenere la pratica sportiva come strumento di coesione e di integrazione sociale;
 organizzare City Campus, giornate dello “Sport per Tutti”, trasferte negli stadi e ei centri sportivi, 

con la finalità dell’integrazione tra ragazzi/e disabili e ragazzi della scuola calcio, attraverso il calcio ed 
altre discipline sportive.

 Acquisire maggiore autonomia e ridurre le specifiche problematiche psico-fisiche delle persone 
diversamente abili; 
 stimolare e favorire: la coordinazione motoria, il livello d’attenzione, l’organizzazione spazio 
temporale, la coscienza e conoscenza di sé, l’autostima, la comunicazione, la socializzazione, nuove 
abilità motorie; 
 raggiungere una buona autonomia nello spogliatoio e nell’ambiente circostante e un grado 
sempre maggiore di autonomia personale; 
 sviluppare una positiva immagine di sé; 
 percepire meglio il proprio corpo, attraverso l’integrazione e l’elaborazione delle esperienze 
motorie e percettive; 
 favorire il rapporto con compagni e allenatori. 
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Periodo attività - da settembre 2017 a giugno 2018 

Castel San Pietro Terme (BO) in collaborazione con Asd Club Calcio a 5 e amministrazione 
comunale di Castel San Pietro Terme.  

Sede allenamenti - centro sportivo Casatorre in Viale Terme 740 presso i campi di calcio a 5 (ingresso 
bocciodromo)  

Giorni e orari - lunedì e giovedì dalle ore 17,00 alle 18,30 

Info - Grassi Giovanni (Coordinatore progetto e vice Presidente EDU) 338-4691853 

Bologna in collaborazione con Asd Barca Reno Calcio e quartiere Borgo Panigale-Reno del comune di 
Bologna. 

Sede allenamenti - centro sportivo Barca via Via Raffaello Sanzio, 6  

Giorni e orari - martedì e venerdì dalle ore 16,30 alle 18,00 

Info - Macciantelli Gabriele (Coordinatore scuola calcio EDU Barca Bologna) 348-7269658 
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